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 Bra, 18 aprile 2018 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per partecipazione alunna alla cerimonia di premiazione  concorso  “disegna la 

legalità” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO le linee guide attuative del nuovo codice degli appalti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018  di approvazione del programma 
annuale 2018;   

TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il dirigente scolastico può procedere alla 

scelta del contraente senza la comparazione delle offerte, relativamente ad attività negoziali 

riguardanti beni e servizi previsti all’interno del programma annuale e non comprese nelle 

convenzioni CONSIP;    
VISTA l’invito a partecipare al concorso per la legalità e lo sviluppo socio-economico della 

camera di commercio di Agrigento; 

VISTA la partecipazione al concorso suddetto della classe 1^C con l’invio postale dell’elaborato; 
VISTA la comunicazione del 18 aprile 2018 della presidenza della camera di Commercio di 
invito a partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per il 23 aprile 2018; 
VISTA la disponibilità dell’insegnante coordinatrice del progetto ad accompagnare l’alunna alla 
cerimonia di premiazione; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 
44/2001; 

VISTO l’uregnza; 

RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 

 
Tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

Art. 1) Di procedere mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.36 del 

D.L.vo 50/2016, all’acquisto dei biglietti aerei  dall’agenzia IRIS  viaggi e vacanze per alunni e 

docenti partecipanti;  

 

Art. 2) di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di € 410,00 iva esente che presenta 
la necessaria disponibilità nel programma annuale 2018.   

 
Art. 3) di evidenziare il CIG n.: Z4F236A9F5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria. 

 
Art. 4) di richiedere alla ditta aggiudicataria : 
● il Documento di Regolarità Contributiva; 

● gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati; 
● le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 
ai dati trasmessi; 
● la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
Art. 5) di informare la ditta aggiudicataria che : 
● si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
● deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Art. 6) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento la dirigente prof.ssa Brunella Margutta. 

 

 
La Dirigente Scolastica                                  
prof.ssa Brunella Margutta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 
 


